
Marca da bollo 
e 16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO I  

CIG 821986927C 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI ASSISI. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 

  

e sede operativa 
codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a     C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (____) il CF •  
P. 1.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n 
C.a.p  tel  cell  
email•  pee:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Assisi e del Comando Regione Carabinieri Forestale Umbria. 

CHIEDE: 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro li)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

8 

23  

C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 2 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

2 C C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
- Sezione Finanziaria Biodiversita - 

LOTTO 2  

CIG 822031635C 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI BELLUNO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (.___) il CF •  
P. I.V.A.:  residente in  ( ) 
Via  n  C.a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email:  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Belluno. 

CHIEDE: 

---- • -2--- _ ___ PRESTAZIONE
. -  . 

-'- - 

34 

5.,,,,,i 

- 
-,,Tt' '..-.::.7 l! ,COSTO-.... 

 UNITARIO
.,,,,:„_;4:4:—  

C C  

...... ...... ,_ 

TIPO .,._ .,, 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1) (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

4 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 3  

CIG 8220332091 

OFFERTA ECONOMICA  

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI CASERTA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società ,sede legale in 
e sede operativa 

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  )il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF -  
P. I.V.A.:  residente in  ( ) 
Via  n  C a p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Caserta, del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, del Raggruppamento 
Carabinieri Parchi e della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale. 

CHIEDE: 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

83 



Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

11 C C  

Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

4 C  

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

4 C C 

(7) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le noune e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumenta none in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
e) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversitei 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 4  

CIG 8220339656 

OFFERTA ECONOMICA  

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI CASTE DI SANGRO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a ) il C.F.: 

o 

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF •  
P IVA  •  residente in  ( ) 
Via  n C a.p  ovvero sede 

n 

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di  Castel  di Sangro. 

CHIEDE: 

r'''' PRESTAZIONE  ssms,  usssr„,s, 4„st, su a„, 
,,,,3,..s L'ussi; s s  is„ COST—  

TIPO N.
tic;„,

UNITARIO TOTALE 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

63 C C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

4 C C 

della propria attività in  
Cap  tel  
email:  

( ) Via 
cell  

pee:  



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la striunentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 
che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 

C  

C C 



Marca da bollo 
6 16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità —  

LOTTO 5  

CIG 822035103F 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI CATANZARO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (____) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C.a.p  ovvero sede 
della propria attività i  ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email:  peci  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Catanzaro. 

CHIEDE: 

• 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

77  

4 



        

 

Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

1  

     

       

        

 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

1 

     

       

   

   

        

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 6  

CIG 822035645E 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI CECINA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 

  

e sede operativa  
tel.  codice fiscale/P.Iva 

 

    

     

email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( 
Via  n  C a p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n 
C.a.p.  tel  cell  
email:  pee:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mmli. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Cecina. 

CHIEDE: 

: , , ,..,... 
''- ..—_, cosTo 

TOTALEUNITARIO„..,_, -----TIPO 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 

38 C C  

motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

5 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

1 C  

1 C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di presta 7ioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
c1&00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 7  

CIG 8220365BC9 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OT1JOTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI COSENZA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  )il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (___) il C.F.:  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C.a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email-  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Cosenza e del Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria. 

CIHEDE: 

' PRESTAZIONE 
. 

 COSTO 
_.-- TIPO 

 

 ,  UNITARIOn TOTALE  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

84 C C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

6 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

 

2  

     

       

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

 

2 

     

       

   

   

        

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 8  

CIG 8220373266 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI FOGLIANO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il C F.:  
P. I.V.A..  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  celi  
email:  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Fogliano. 

CHIEDE: 

PRESTAZIONE  
.. 

 . COSTO 
- -,'f.T 
,TIPO :7„:”I  -- „ A .h,' N. UNITARIO 

"•:.,:": 
TOTALE 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

67 C C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1) (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

2 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

1 C C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 9  

CIG 8220385C4A 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODTVERSITÀ DI FOLLONICA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a   )il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (____) il C.F.:  
P. I.V.A.:  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n 
C.a.p.  tel  cell  
email:  pee:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal algs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Follonica e del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana. 

CHIEDE: 

ZION  
,  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  

50 

5 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 2 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

2 € € 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 10  

C1G 8220408E44 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (0-11/0TD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI FORESTA UMBRA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_)11 CF •  
P. I.V.A.-  residente in ) 
Via  n  Cap  ovvero sede 

n 

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Foresta Umbra. 

CHIEDE: 

- „__  COSTO 1  

TIPO '''f:::=  UNITARIO,  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

46 € €  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

4 C C 

della propria attività in  
Cap  tel  
email:  

( ) Via 
cell  

pec:  



 

Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

1  

     

       

        

 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

      

       

       

   

   

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

f) che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
e1&00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 11  

CIG 8220421A00 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI RIODIVERSITA DI ISERNIA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email:  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal  Digs.  n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Isernia. 

CHIEDE: 

_ 
,....-.. PRESTAZIONE 

— _ 

COSTO 
 — -- 

-TOTALE TIPO ,-,...._,. 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

34 C C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

4 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

1 C 

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

0 che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
e 16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 12  

CIG 8220432316 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, Al SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (011/0TD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI L'AQUILA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (___) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a p  ovvero sede 
della propria attività i  ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email•  pec•  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di L'Aquila. 

CHIEDE: 

• •—•:‹Tt-t. ' — PRESTAZIONE  
- .,:-=e 

TIPO
— 

'""- N. , -UNITARIO   TOTALE  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

22 C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

3 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 

C C  

C 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 13  

CIG 822044804B 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTFOTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI LUCCA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF -  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email- 

   

 

pec:  

 

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal  Digs.  n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Lucca e dei Comandi Regione Carabinieri Forestale Piemonte e Liguria. 

CIHEDE: 

       

40 

5 

       

        

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 3 C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

3 C C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di presta rioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



ii4em5= 

C 

Marca da bollo 
16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 14  

CIG 82204913C6 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COIVIPETENTE, AI SENSI DEL D. Los. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI MARTINA FRANCA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (____) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività i  ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email:  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Martina Franca e del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia. 

CHIEDE: 

,12066  
IF.27  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

76 C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro il)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

12 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 2 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

2 C C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Anna e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

o che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
e 16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 15  

CIG 8220543EAC 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. Los. 81/2008 E SMI., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTUOTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI MONGIANA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società sede legale in 
e sede operativa 

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (____) il CF •  
P. I.V.A.:  residente in  ( ) 
Via  n  C.a.p  ovvero sede 
della propria attività  in ( ) Via n 
C.a.p.  tel  cell  
email:  pee:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Mongiana. 

CHIEDE: 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro  is)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  

64 C C 

C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
e) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

 

-̀-ae 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 16  

CIG 8220559BE1 

OFFERTA ECONOMICA  

 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, Al SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI PESCARA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  )il  

o o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (___) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  Cap  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n.  
Cap  tel  cell  
email: pee:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Pescara, del Raggruppamento Carabinieri Parchi e del Raggruppamento Aeromobili 
Carabinieri. 

CHIEDE: 

37 C C 

5 C C 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 3 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

3 C C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

f) che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 17  

CIG 8220574843 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTUOTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI PIEVE S. STEFANO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a ( )il CF •  
P. I.V.A.:  residente in ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività  in ( ) Via II 
Cap  tel  cell  
email:  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Pieve S. Stefano. 

CHIEDE: 

PRESTAZIONE,-  COST   ,-- - 
TIPO N.  UNITARIO TOTALE  , 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

47 C C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/cantiere) 

5 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

C C 

(I) AT]ENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 18  

CIG 8220584086 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI PISTOIA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società sede legale in 
e sede operativa 

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (____) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n 
C.a.p.  tel  cell  
email: 

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Pistoia. 

CHIEDE: 

PRESTAZIONE7,C... 
. - 

.t. - ,, COSTO  ... .... 
TOTALE  TIPO  tlE N.  UNITARIO 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

26 C C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

2 

pee:  



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

1 C C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

f) che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
€16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 19  

CIG 8220598C10 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI POTENZA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (.__) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  Cap  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell 
email:  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Potenza e del Raggruppamento Carabinieri Parchi. 

CHIEDE. 

.":   PRESTAZIONE  ORACOSTO  
..-t...u. TIPO .,,,. ,P.N; UNITARIO 

 'W* 
TOTALE .. 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

C  35 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro 11)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

7 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 2 C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

2 C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
€16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 20  

CIG 8220604107 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI PRATOVECCHIO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF:  
P. I.V.A.:  residente in  ( ) 
Via  n  Cap  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email-  pee:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Pratovecchio. 

CHIEDE: 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  

27 C 

4 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

1  

     

      

       

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
owero datore di lavoro) 

1 

     

      

  

  

       

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi 61-  cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

o che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
616,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 21  

CIG 8220614945 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI PUNTA MARINA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_____) il C F.:  
P IVA •  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email.  pec  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Punta Marina. 

CHIEDE: 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  

40 

6 

C 

C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

C 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 22 

CIG 8220637C3F 

OFFERTA ECONOMICA  

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI REGGIO CALABRIA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pee:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a   ) il C.F.: 

o 

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF •  
P IVA •  residente in  ( ) 
Via  n  C.a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n 
C a.p  tel  cell  
email-  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Reggio Calabria, del Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria e del 
Raggruppamento Carabinieri Parchi. 

CHIEDE. 

W•1  

OPTIP  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi  

86 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  

8 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

3  

     

      

       

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

3 

     

      

  

  

       

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
6 '16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 23  

CIG 82206452DC 

OFFERTA ECONOMICA  

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTUOTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI ROMA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( 

o 

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF -  
P IVA -  residente in  ( ) 
Via  n  C a p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email.  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Roma, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Unità Forestali 
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, del Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, del 
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, del Raggruppamento Carabinieri Parchi, della Scuola 
Forestale Carabinieri di Cittaducale, del Comando Unità Mobile e Specializzate "Palidoro", del 
Raggruppamento Aeromobili Carabinieri e della Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia. 

CHIEDE. 

CF.:  

M717  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

126 C C 



 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

25  

      

        

         

 

Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

10 

      

        

         

 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

10 

      

        

   

   

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

1) che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 

 

Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 24  

CIG 82206517CE 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SMI., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI SIENA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva teL  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  C.F.:  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il C F.:  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email.  pee:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Siena. 

CHIEDE: 

PRESTAZIONE  

32 

_ — 

UNITARIO  

C C  

COSTO ArEi.P312,' 

, .....—TOTALE  TIPO 219ike, 
41i  

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
U ff i ci o/Cantiere) 

4 C C 



C C 

€ 

1 Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
616,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 25  

CIG 8220659E66 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA. DI TARVISIO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa 

codice fiscale/P.Iva tel.  
pec:  

rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ) il 

o 

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (____) il CF'  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email'  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Tarvisio. 

CHIEDE. 

-,-,,,, , t•<1,? ,_,_, 
- ------ ._, ;11-.--=L- PRESTAZIONE  

----- 
COSTO  

 ,-5..w.:t: ..?,  

TOTALE  --; t.":;:T .•,,,,,.•,-.-.. .R,,-. --- 
— ,,, N. TIPO,--.. 

. - UNITARIO 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

23 C C  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

2 € 

C.F.: 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 1 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datare di lavoro) 

1 € C 

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

f) che sarà propria facoltà proporre altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
616,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 26  

CIG 8220667503 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, Al SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI VALLOMBROSA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società  sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( ) il  

o 

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (_) il CF •  
P. I.V.A •  residente in ) 
Via  n  C a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell  
email•  

   

 

pec:  

     

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal algs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Vallombrosa e del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana. 

CHIEDE: 

RESTAZIONE .., ....:. -- COSTO 
--  _ 

TIPO N.  :i. TOTALE UNITARIO  -, 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

29 €  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro n)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere) 

2 € 

Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

2 € t 



2 Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 

C C 



Marca da bollo 
616,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversitet 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 27  

C1G 8220677D41 

OFFERTA ECONOMICA  

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, Al SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI VERONA. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a     )il  

o o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a (___) il CF •  
P. I.V.A •  residente in  ( ) 
Via  n  C.a.p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n  
Cap  tel  cell 
email:  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità. di Verona, del Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia e del Raggruppamento 
Carabinieri Parchi. 

CHIEDE: 

. 
PRESTAZIONE COSTO :t- -0115. :   

TIPO.,...k.0 UNITARIO TOTALE ' I "n""'-'7., .,—, --:,. 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 44 C C  
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi  

Sopralluogo nei luoghi di lavoro (1)  (uno anno per 5 C  C 
Ufficio/Cantiere)  



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

3  

     

      

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

3 

     

      

  

       

(I) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi or cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tenapistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

O che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 



Marca da bollo 
16,00 Annesso 2 

  

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
- Sezione Finanziaria Biodiversità — 

LOTTO 28  

CIG 8220683238 

OFFERTA ECONOMICA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LOS. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO CIVILE (OTI/OTD), IN SERVIZIO 
PRESSO IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA DI VITTORIO VENETO. 

L'Istituzione Sanitaria/Società , sede legale in 
e sede operativa  

codice fiscale/P.Iva tel.  
email: pec:  
rappresentata dal  Sig. in qualità di legale rappresentante 
nato/a  ( )ii  

o  

Il Professionista/Medico Competente 
nato/a  il C F.:  
P. I.V.A •  residente in ) 
Via  n  C a p  ovvero sede 
della propria attività in ( ) Via n 
C.a.p  tel  cell  
email  pec:  

per l'incarico di Medico Competente, previsto dal D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale civile 
(operai a tempo determinato e indeterminato) in servizio presso le sedi del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Vittorio Veneto e del Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto. 

CHIEDE: 

Visita medica (preventiva; periodica una volta per 
anno; su richiesta del lavoratore; in occasione del 
cambio mansione; in fase preassuntiva: precedente 
alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata >60 gg continuativi 

12 

Sopralluogo nei luoghi di lavoro il)  (uno anno per 
Ufficio/Cantiere)  

C 

 

€ 

 

    

5 C C 



Partecipazione riunioni periodiche (una anno per 2 C C  
Comando/Reparto ovvero datore di lavoro) 

Relazione finale (una anno per Comando/Reparto 
ovvero datore di lavoro) 

2 C C 

(1) ATTENZIONE: Ciascun importo deve contemplare eventuali oneri di trasferta verso le sedi di cantiere. 

Dichiara infine: 
a) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell'Avviso di gara/lettera d'invito/capitolato tecnico; 
b) di utilizzare la strumentazione in dotazione personale per effettuare tutti i previsti esami strumentali, 

secondo le modalità e le tempistiche concordate con il Datore di Lavoro; 
c) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 

compensi che dovessero intervenire durante l'espletamento dell'incarico, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

d) di accettare l'eventuale decremento delle quantità di prestazioni indicate dal RUP nonché di 
accettare la riduzione dell'importo, qui nell'Offerta indicato dal Medico Competente, senza pretesa 
di corresponsione della differenza rispetto a quanto ivi riportato — le prestazioni indicate sono, nelle 
quantità, puramente indicative e verranno retribuite a saldo, considerate le effettive prestazioni 
erogate; 

e) di impegnarsi ad effettuare, su richiesta dell'Arma e/o dei Datori di Lavoro, eventuali ulteriori 
prestazioni allo stesso costo, se non inferiore, di quello qui applicato per la relativa tipologia; 

f) che sarà propria facoltà propone altre prestazioni professionali che si ritengano necessarie per lo 
svolgimento dell'incarico, corredate dai relativi costi, non oggetto di valutazione ai fini 
dell'affidamento dell'incarico ma utili all'Amministrazione in fase di svolgimento del servizio. 

Luogo e data  

Firma leggibile del dichiarante 
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